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GLISS® nato nel 1978 per eliminare gli attriti generati nella posa di cavetti telefonici in impianti antifurto 

si è poi rivelato indispensabile in tutte le operazioni di infilaggio sfilaggio dei cavi in impianti civili. Elimina 
fino al 70% dell'attrito che si genera nelle operazioni necessarie alla messa a dimora dei cavi. Per il suo facile 
impiego, per la sua fluidità e scorrevolezza è consigliato nella realizzazione di impianti elettrici civili. 

 
� GLISS® è un lubrificante a base di acqua. 
� GLISS® risolve qualsiasi problema di attrito che si genera nell'inserire e nello sfilare la cavetteria in 

impianti civili. 
� GLISS® mantiene il suo effetto lubrificante anche dopo anni del suo utilizzo. 
� GLISS® protegge dall'invecchiamento il cavo. 
� GLISS® è compatibile con ogni tipo di cavo. 
 
Uso: per l'installazione in nuovi impianti, spruzzare GLISS® direttamente sui cavi prima di introdurli o in 

alternativa, versare direttamente GLISS® nel condotto procedendo poi alla posa. 
Per l'estrazione dei cavi versare direttamente GLISS® nella dimora del cavo, attendere qualche istante che 

il prodotto raggiunga il punto di attrito, e quindi sfilare.  
Per l'introduzione di nuovi cavi in impianti già realizzati versare direttamente GLISS® nel condotto e 

quindi procedere alla installazione. 
Avvertenze per l'uso: evitare il contatto con marmi, moquette, parquet ecc. In caso di contatto le 

macchie si tolgono con comuni smacchiatori per tessuti. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Aspetto liquido lattiginoso 
Odore  nessun odore 
Viscosità/consistenza molto fluida 
Peso specifico  0,990 gr / cm3 
pH 7 neutro 
Infiammabilità non infiammabile  
Temperatura di utilizzo  -10 - +40°C 
Tossicità atossico 
WGK 1  (secondo la normativa Tedesca ed Inglese del 2000) 
 
GLISS® è un prodotto atossico, inerte non infiammabile 
 
CONFEZIONI: 
Cod. VGLISS 1 Confezioni da lt 1 in scatole di cartone da pezzi 15. 
Cod. VGLISS 5-10-20-25 Confezioni in taniche da lt. 5 - 10 - 20- 25. 

GLISS® 
 

SCHEDA TECNICA 


